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Tipi di deambulatori
Deambulatori con appoggio al terreno (senza
ruote)
Ideali per chi ha difficoltà di controllo dell’andatura o dell’equilibrio, e ha
bisogno di un deambulatore con una maggiore stabilità rispetto ad uno
su ruote.
La regolazione dell’altezza e la possibilità di chiuderli sono
caratteristiche da ricercare.
Devono essere leggeri.
Necessitano di istruzioni per un uso corretto.

Deambulatori scorrevoli
Deambulatori a due ruote
con puntali posteriori e guide
Facili da usare per chi:
• Non ha forza per sollevare e portare un deambulatore
di tipo standard.
• Non è in grado di manovrare correttamente un
deambulatore di tipo standard.
Più adatti per un uso interno.
Le guide non scivolano bene sulle superfici ruvide
esterne.
Si possono usare con il metodo di “impennata e uso delle ruote”.

Deambulatori a tre ruote
Ideali per chi dispone di un controllo dell’andatura
piuttosto buono, e che è in grado di usare il freno
manuale.
Buona manovrabilità in ambienti interni ed esterni.
Devono essere aperti completamente per evitarne il
ribaltamento.
Sono disponibili accessori quali vassoi, borse e cestini
portaoggetti.

Deambulatori a quattro ruote
Ideali per chi dispone di un controllo dell’andatura e
dell’equilibrio piuttosto buono, e che necessita di un
supporto extra per percorrere distanze più lunghe o che
desidera un sedile su cui riposare. E’ importante che
l’utente sia in grado di inserire il freno. Sono disponibili
vari tipi.
Tra le caratteristiche da tenere in considerazione, vi sono:
Tipo di freno:
• freni manuali.
• puntali.
• freni semplici da impiegare.
Peso – alcuni deambulatori sono pesanti da sollevare
Meccanismo pieghevole – è facile da sollevare e riporre
nel portabagagli dell’automobile?
Manici con altezza regolabile /appoggi dell’avambraccio
Con/senza sedile
Ruote: microcellulari / rigide gommate / pneumatiche
Cestini e vassoi
Impugnature – forme diverse ne determinano il comfort.
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Sono disponibili brochure su altri argomenti
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